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Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa.
Nuova serie

Primo Piano
La terra in testa
Idee ricerche e testimonianze su un attivismo
giovanile inedito
Ultimo appuntamento del Festival 2020 della rete
Specialmente in Biblioteca
"Corpo terrestre. Prospettive su ambiente e paesaggio"
18 febbraio 2020 - Biblioteca Assemblea Legislativa
regionale
Incontro sui temi della rappresentazione e percezione del
mondo
mondo "faccia della terra", tra l'idea di paesaggio e la
concezione di
ambiente.
Moderazione a cura di Radioimmaginaria con diretta
radiofonica

Novità editoriali in catalogo
Il mondo in ﬁamme : contro il capitalismo per salvare il clima / Naomi Klein ;
traduzione di Giancarlo Carlotti
Libro. Da più di vent'anni Naomi Klein è la più importante reporter della guerra economica
che le grandi multinazionali hanno condotto a spese delle persone e del pianeta. Questo
libro svela le verità che non conosciamo e mostra le conseguenze di quelle che non
vogliamo vedere, portandoci sui fronti dei disastri naturali contemporanei, dalla Grande
barriera corallina ai cieli anneriti dal fumo nel Paciﬁco nordoccidentale, ﬁno ai danni
provocati in Porto Rico dall'uragano Maria
Il delitto di scambio elettorale politico-maﬁoso / Vincenzo Musacchio, Antonio Di
Tullio D'Elisiis
Libro. Analisi del delitto di scambio elettorale politico maﬁoso dal momento in cui è stato
introdotto nel nostro ordinamento giuridico nel 1992 sino alla recente riforma avvenuta
per eﬀetto della legge, 21 maggio 2019, n. 43.
L'emblema del diritto all'oblio / Giovanni Andriani, Massimo Chiappetta,
Giuseppe Di Stasio ; a cura di Attilio Pisanò
Libro. Mediante l'analisi dei contributi della giurisprudenza europea e nazionale, il volume
descrive il complesso percorso (tra ordinamenti diversi e tra piani normativi diversi, come
quello legislativo e quello giudiziario) che, negli anni, ha portato al riconoscimento dell'oblio
come diritto fondamentale.

come diritto fondamentale.
Autonomia regionale diﬀerenziata: verso la secessione dei ricchi? / di Maria
Cecilia Guerra.
Articolo. Modalità di ﬁnanziamento e redistribuzione delle risorse a seguito dell’attuazione
del regionalismo diﬀerenziato: analisi delle richieste avanzate da Lombardia, Veneto e
Emilia-Romagna.
Il reddito di cittadinanza nel d.l. 28 gennaio 2019, n. 4: precedenti, luci e ombre
/ Rosa Casillo
Articolo. Reddito di cittadinanza nel d.l. 28 gennaio 2019 n. 4 e suoi precedenti.
Contrasto alla povertà e all'esclusione social nell'art. 38, c. 1, Cost.. Destinatari della
protezione assistenziale: cittadinanza e residenza. Condizione di povertà: reddito
disponibile e diﬀerenziazioni per età. Prestazioni in età attiva e in vecchiaia.
Il decoro urbano tra le ragioni di protezione del patrimonio storico artistico e il
perseguimento degli obiettivi di sicurezza urbana / di Cristina Videtta
Articolo. Decoro urbano tra tutela del patrimonio storico-artistico e problemi di sicurezza
urbana: quadro di riferimento. Rapporto tra decoro e sicurezza urbana. Sicurezza urbana
nel d.l. 14/2017: art. 9 e tutela del decoro di particolari luoghi della città.
Il volto dell’amministrazione digitale nel quadro della rinnovata ﬁsionomia dei
diritti in rete / Fernanda Faini
Articolo. Ruolo della cittadinanza digitale e la ﬁsionomia dei diritti in rete. Connubio tra
digitalizzazione, trasparenza e apertura. Evoluzione dal digital ﬁrst verso il digital only.
Integrazione tra digitalizzazione e data protection
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita in Emilia-Romagna. Anno
2018 (Pdf 1,13 MB)
Rielaborazione dati dell’indagine Istat Multiscopo sulle famiglie, Aspetti della vita
quotidiana, anno 2018. I risultati dell'Emilia-Romagna sono confrontati con la media
italiana e con i precedenti anni di rilevazione. Realizzazione a cura della Direzione generale
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni Servizio Statistica e Sistemi Informativi
Geograﬁci della Regione Emilia-Romagna – dicembre 2019
Il Commercio estero dell’Emilia-Romagna nei primi nove mesi del 2019 (Pdf 626
KB)
Nei primi nove mesi del 2019 l’export dell’Emilia-Romagna ha superato i 49 miliardi di
euro, in aumento del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2018. Con questi valori
l’Emilia-Romagna rappresenta la prima regione del Nord. Nota di sintesi realizzata a cura
di ART ER Emilia-Romagna – dicembre 2019
Indicatori R&S. Monitoraggio ART-ER - Divisione Ricerca e Innovazione
Il documento riporta l'analisi del posizionamento dell'Emilia-Romagna nei principali
indicatori di ricerca e innovazione, con dati di monitoraggio sulle attività realizzate dalla
Divisione Ricerca e Innovazione di ART-ER nel periodo gennaio - settembre 2019. A cura
di Art ER Emilia-Romagna - gennaio 2020
Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente
dell'Emilia-Romagna: stato di attuazione
Aggiornamento al 30 Novembre 2019. Quarto rapporto semestrale di monitoraggio della
strategia di specializzazione intelligente S3, Regione Emilia-Romagna. Realizzazione a
cura di Regione Emilia-Romagna, ART ER – gennaio 2020
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in
rete
La manovra per il 2020: una sintesi del testo deﬁnitivo (Pdf 323 Kb)
Analisi della versione ﬁnale della manovra di ﬁnanza pubblica approvata dal Parlamento
nel dicembre scorso, costituita dalla legge di bilancio per il 2020 e dal decreto legge 124
del 2019 (“decreto legge ﬁscale”, convertito con modiﬁche in L. 157/2019 il 19
dicembre 2019), riguardante misure urgenti in materia ﬁscale e per esigenze indiﬀeribili.
A cura dell'Uﬃcio Parlamentare di Bilancio, serie Focus tematico n.1 - 5 febbraio 2020
Indagine conoscitiva sui Big Data (Pdf 2.4 MB)
Rapporto ﬁnale dell’indagine sui cambiamenti derivanti dai Big Data sugli utenti che
forniscono i dati, sulle aziende che li utilizzano e sui mercati. A cura dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Autorità garante della concorrenza e del mercato
(AGCM) e Garante per la protezione dei dati personali – 10 febbraio 2020
Handbook of sustainable urban development strategies
Manuale metodologico per incrementrare le conoscenze su come attuare strategie
urbane integrate e basate sui luoghi nell'ambito della politica di coesione. A cura del
Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea - 6 febbraio 2020
Spesa statale regionalizzata. Anno 2018, stima provvisoria (Pdf 2.8 MB)
Risultati della ricerca condotta dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla distribuzione
geograﬁca delle risorse erogate nel 2018 dal bilancio dello Stato e da Fondi alimentati
con risorse nazionali e comunitarie – gennaio 2020
L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. As 2018-2019
Dati sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per l'anno scolastico 2018-2019,
riguardanti gli alunni con disabilità nelle scuole italiane, statali e non statali, e le
caratteristiche relative alla loro integrazione scolastica. Pubblicazione a cura dell'Istat,
Serie Statistiche report - 6 febbraio 2020
tutte le segnalazioni dal web

Dall'Unione Europea
Monitor Europa, la newsletter di Europe Direct Emilia-Romagna
Per rimanere aggiornati su notizie dall’Unione europea e attività del nostro centro di
informazione della Commissione europea.
È possibile iscriversi cliccando qui.

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3
Misure urgenti per la riduzione della pressione ﬁscale sul lavoro dipendente. (GU n.29 del
05-02-2020)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019
Adozione del Piano nazionale per la non autosuﬃcienza e riparto del Fondo per le non
autosuﬃcienze del triennio 2019-2021. (GU n.28 del 04-02-2020)
Senato della Repubblica. Delibera 5 febbraio 2020
Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre
2018, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
femminicidio, nonchè su ogni forma di violenza di genere». (GU n.32 del 08-02-2020)
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Protezione Civile.
Ordinanza 6 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(Ordinanza n. 631). (GU n.33 del 10-02-2020)
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Protezione civile.
Ordinanza 3 febbraio 2020
Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(Ordinanza n. 630).(GU n.32 del 08-02-2020)
Agenzia per l'Italia Digitale. Determinazione n. 344/2019
Adozione delle «Linee guida per la realizzazione di un modello di R.A.O. pubblico» .
determinazione n. 344 del 21 novembre 2019
tutte le segnalazioni di normativa statale

Normativa regionale. Selezione dai siti delle
Regioni
L.R. Puglia 7 febbraio 2020, n.1
Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE)”. (B.U. n.18
del 10-02-2020)
L.R. Toscana 30 dicembre 2019, n.82
Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell’Unione europea. Modiﬁche alla l.r.
26/2009. (B.U. n.1, parte prima, del 10-01-2020)
L.R. Veneto 23 dicembre 2019, n.53
Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea. Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale
alla direttiva 2013/37/UE e alla direttiva 2009/28/CE. Modiﬁche della legge regionale 25
novembre 2011, n. 26, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 e della legge
regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (legge regionale europea 2019). (B.U. n.150 del 27-122019)
tutte le segnalazioni di leggi regionali
seguici su
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